IN BREVE n. 27 - 2022
a cura di
Marco Perelli Ercolini
riproduzione con citazione
della fonte e dell’autore

COS’E’ L’ONAOSI?
L'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) è un ente previdoassistenziale che, su base mutualistica, eroga prestazioni economiche in favore degli orfani dei
farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari (e, in particolari circostanze, dei figli di tali
sanitari) nonché verso «i contribuenti in condizioni di vulnerabilità». Deriva le sue finanze dai
contributi di categoria.
L’attività della Fondazione è, infatti, finalizzata a obiettivi di solidarietà e assistenza ed ha per
scopo primario il sostegno, l'educazione, l'istruzione e la formazione degli assistiti (gli orfani, i figli
legittimi, adottivi o naturali riconosciuti, di medici–veterinari, farmacisti, medici–chirurghi ed
odontoiatri, contribuenti obbligatori–dipendenti pubblici o volontari), per consentire loro di
conseguire un titolo di studio e di accedere all'esercizio di una professione o di un'arte.

BANDI ONAOSI dal sito Onaosi
BANDI 2022 RIVOLTI AI CONTRIBUENTI IN REGOLA E LORO FAMIGLIE
Interventi economici per i contribuenti in regola e loro famiglie
Scadenza 5 ottobre 2022
La Fondazione ONAOSI, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ha promosso anche per l’anno
2022 interventi economici volti al sostegno economico dei sanitari regolari contribuenti in
condizioni di vulnerabilità e ai figli disabili di regolari contribuenti all'atto del decesso stanziando la
somma complessiva di € 800.000,00.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’approvazione di specifici Bandi che, con relativa
modulistica, sono consultabili nella sezione bandi e modulistica per contribuenti. La domanda con
la documentazione allegata dovrà pervenire entro il 05/10/2022, via email
a servizio.sociale@onaosi.it.
L'ufficio di Servizio Sociale della Fondazione in Perugia tel. 0755869266/267/268 resta a
disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Scarica la modulistica
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BANDO AMMISSIONE FIGLI DI SANITARI CONTRIBUENTI ED ENTI DI
CATEGORIA
Nei Centri Formativi ONAOSI di Bologna, Pavia, Padova, Milano, Messina, Napoli, Torino e
nel Collegio Unico Perugia sede di Montebello.
Scadenza 1° agosto 2022 ore 13.00
Gli studenti universitari, assistiti dalla Fondazione ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, potranno
accedere, in forma gratuita, nell'Anno Accademico 2022/2023 al Collegio Unico sede di
Montebello, Perugia ed ai Centri Formativi di Bologna, Messina, Napoli, Padova, Pavia e
Torino.
I posti residuali, non occupati dagli aventi diritto di cui all'articolo citato, saranno assegnati ai figli
di sanitari contribuenti viventi, dietro pagamento di una retta annua forfettaria, diminuita
quest'anno del 10% per tutti e di un'ulteriore 20% a partire dal secondo figlio ospite di una
delle strutture universitarie della Fondazione, come per i figli di sanitari con retta a carico di un
Ente di Categoria.
Scarica il bando e la modulista nella sezione Bandi e Modulistica per i Non Assistiti

BANDO PER L'AMMISSIONE DEGLI ASSISTITI
Nei Centri Formativi ONAOSI di Bologna, Pavia, Padova, Milano, Messina, Napoli, Torino e
nel Collegio Unico Perugia sede di Montebello.
Scadenza 1° agosto 2022 ore 13.00
Gli studenti universitari, assistiti dalla Fondazione ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, potranno
accedere, in forma gratuita, nell'Anno Accademico 2022/2023 al Collegio Unico sede di
Montebello, Perugia ed ai Centri Formativi di Bologna, Messina, Milano, Napoli, Padova, Pavia
e Torino.
Scarica il bando e la modulistica nella sezione Bandi e Modulistica per gli Assistiti

BANDO DI AMMISSIONE AL COLLEGIO DELLA SAPIENZA
Per gli studenti assistiti e i figli di sanitari contribuenti a.a. 2022-2023.
Scadenza: 01 agosto 2022 13:00
Gli studenti universitari, assistiti dalla Fondazione ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, potranno
accedere, in forma gratuita, per l'Anno Accademico 2022/2023 al Collegio di merito della
Sapienza.
I posti residuali, non occupati dagli aventi diritto di cui all'articolo citato, saranno assegnati ai figli
di sanitari contribuenti viventi, dietro pagamento di una retta annua forfettaria, diminuita
quest'anno del 10% per tutti e di un'ulteriore 20% a partire dal secondo figlio ospite di una
delle strutture universitarie della Fondazione. La domanda di ammissione dovrà pervenire, a mezzo
mail (collegiodimerito@onaosi.it), entro le ore 13.00 del 1 agosto 2022 ed essere redatta sulla
base dell'allegato modello, nonché contenere, a pena di inammissibilità, tutti gli elementi ivi
richiesti.
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Le domande incomplete dovranno essere perfezionate con l'invio della documentazione mancante
entro 5 giorni dalla comunicazione in tal senso, a pena di esclusione (fermo restando il possesso dei
requisiti previsti dal presente Bando).
Una volta redatte le graduatorie delle istanze pervenute nei termini, saranno prese in
considerazione, secondo l'ordine di arrivo, le domande ricevute oltre il termine sopraindicato delle
ore 13.00 del 01 agosto 2022. Per gli studenti già iscritti all'Università, i requisiti di merito richiesti
per l'ammissione dovranno comunque essere posseduti entro il 31 luglio 2022.
Scarica il bando e gli allegati alla sezione Bandi e Modulistica

S.O.S. INFLAZIONE - PROVVEDIMENTI PER SALARI e UN BEL NULLA
PER LE PENSIONI: LE PENSIONI DESTINATE A RIMANERE ESCLUSE
DAL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE
Leggo quanto scritto da Claudio Testuzza su Sanità24:
… Sul taglio del cuneo fiscale tutte le forze politiche sono sostanzialmente d’accordo. Si tratta di
rendere più pesanti le buste paga degli italiani e così cercare di attutire i morsi dell’inflazione che ha
raggiunto, ormai, l’8% ed è probabile che possa raggiungere il 10% a fine d’anno. Martedì 12 luglio, il
presidente del Consiglio e il ministro del Lavoro, Orlando, incontreranno i sindacati per vedere di alleviare la
perdita di valore dei salari e degli stipendi. La proposta potrà essere il taglio del cuneo fiscale ovvero
contributivo. Cioè ridurre l’incidenza del costo del lavoro sul fronte fiscale o dei contributi previdenziali, a
seconda dei punti di vista dei sindacati o di Confindustria. Ma se questi interventi sono sacrosanti per
combattere il carovita ed aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori, restano fuori da questa partita i
redditi da pensione. Restano, come spesso accade, fuori dall’azione delle riforme proprio i redditi da
pensione che per la caratteristica di immobilità dei loro importi continuano ad essere falcidiati
dall’inflazione. Il modestissimo recupero con la così detta “perequazione”, legata all’inflazione calcolata a
fine anno dall’Istat, per il suo meccanismo, pochissimo ristora questi trattamenti. Ricordiamo che le pensioni
vigenti al 1° gennaio 2022 e liquidate dall’Inps, nel 2021 sono 17.749.278, di cui 13.766.604 (77,6 %) di
natura previdenziale ( vecchiaia, invalidità e superstiti ) e le restanti 3.982.674 (22,4 %) di natura
assistenziale ( invalidità civili, indennità di accompagnamento, pensioni e assegni sociali ) ...
… ln Italia, nel caso del sistema previdenziale pubblico, prevede un’esenzione fiscale per i contributi
versati, una tassazione per il loro eventuale rendimento, ma soprattutto la tassazione della rendita o della
pensione …

Grazie Sindacati, grazie Governo questa è la bella riconoscenza verso i passati
sacrifici dei pensionati !!! mpe

AGENZIA DELLE ENTRATE - RETTIFICA DATI ANAGRAFICI la Posta di
Nuovo Fisco Oggi
Domanda
Ho riscontrato che in anagrafe tributaria manca l’accento sul mio cognome. Come si richiede la
correzione?
Risponde Paolo Calderone
In caso di dati anagrafici errati (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, sesso), i
cittadini residenti devono rivolgersi al Comune di residenza. Chi è in possesso di SPID (il Servizio
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pubblico di identità digitale), CIE (la Carta d’identità elettronica) o CNS (la Carta nazionale dei
servizi) può richiedere la correzione anche on line sul sito dell’Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente del Ministero dell’Interno (www.anagrafenazionale.interno.it).
Come specifica il servizio “Rettifica dati” di tale sito, infatti, è possibile inviare una richiesta di
rettifica dei dati anagrafici per correggere imprecisioni sulle informazioni presenti nella scheda
anagrafica, dovuti a errori materiali o a errate trascrizioni rispetto a quanto riportato nei documenti
in proprio possesso.

BONUS DA 200 EURO A PENSIONATI E LIBERI PROFESSIONISTI dal sito
Enpam: EnpamPrevidenza n. 15 dell’8 luglio 2022 - a cura di Antioco Fois
Il bonus da 200 euro è arrivato per i pensionati e arriverà per i liberi professionisti. Sono infatti
16mila i pensionati Enpam che già con l’assegno di luglio hanno ricevuto dalla Fondazione il
sussidio economico anti-inflazione stabilito dal governo nel decreto Aiuti.
I liberi professionisti, invece, dovranno attendere un decreto attuativo, che dovrà stabilire i criteri e
le modalità di assegnazione del sussidio una tantum che, è bene precisarlo, non rientra nello spettro
reddituale. Quindi si tratta di 200 euro “puliti”, che non sono tassabili e non concorrono a formare il
reddito.
PENSIONATI: GIÀ IN BUSTA A LUGLIO
Come accennato, per la maggior parte dei pensionati aventi diritto, l’ente di previdenza dei medici e
degli odontoiatri ha erogato il bonus da 200 euro già con l’assegno di luglio.
Per l’esattezza si tratta di 15.975 posizioni, che lo scorso anno hanno avuto un reddito non superiore
a 35mila euro. Di questi, 9.165 sono medici o dentisti e i restanti 6.810 sono familiari di camici
bianchi scomparsi, che percepiscono una pensione indiretta o di reversibilità.
Si tratta comunque di una platea parziale, destinata a qualche “aggiustamento”. A questo punto,
infatti, chi pensa di avere i requisiti per ricevere il bonus ma non l’ha trovato nella busta di luglio si
starà interrogando sul perché. Niente panico, dato che il numero dei beneficiari è destinato a
cambiare sensibilmente nelle prossime settimane, quando gli uffici Enpam avranno disponibili tutti
i dati per stabilire la platea complessiva degli aventi diritto.
Un esempio sono i dati sui redditi libero professionali 2021, che medici e odontoiatri devono
comunicare all’Enpam entro il 31 luglio, attraverso il modello D online.
ATTESA PER I LIBERI PROFESSIONISTI
I liberi professionisti attivi, come accennato, dovranno invece attendere per ricevere il bonus varato
per contrastare l’aumento dei prezzi.
Per l’assegnazione dei 500 milioni di euro stanziati dal governo, infatti, medici e odontoiatri che
svolgono libera professione dovranno aspettare che l’atteso decreto ministeriale di attuazione – che
doveva essere emanato entro il 17 giugno – stabilisca criteri e modalità di concessione, come ad
esempio la soglia di reddito sotto la quale si avrà diritto al bonus.
SPECIALIZZANDI (PER ORA) ESCLUSI
Ancora nebbia fitta per gli specializzandi, che per adesso risultano esclusi dal bonus anti–inflazione.
Questo ovviamente, allo stato attuale, salvo eventuali modifiche che il governo potrebbe apportare
al decreto Aiuti o disposizioni specifiche che potrebbero essere inserite in un decreto di attuazione.
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FINO A 4.650 EURO PER L’UNIVERSITÀ DEI FIGLI DEI LIBERI
PROFESSIONISTI dal sito Enpam: EnpamPrevidenza n. 15 dell’8 luglio 2022° cura della
Redazione
L’Enpam accompagna negli studi universitari i figli dei liberi professionisti iscritti alla Fondazione.
Anche quest’anno, infatti, l’ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri ha varato il bando per
erogare 300 borse di studio universitarie ai figli dei camici bianchi attivi – anche se pensionati – che
versano la Quota B.
FINO A 4.650 L’ANNO
Il bando, già pubblicato, è rivolto agli studenti universitari iscritti all’anno accademico 2021/2022
e stanzia per loro 300 assegni di 3.100 euro, a cui si accede secondo criteri di reddito e di merito.
Un importo che viene maggiorato del 50 per cento (per diventare di 4.650 euro) per i più meritevoli,
che si laureano con 110 e lode.
REQUISITI E DOMANDE
I figli dei camici bianchi che vogliono partecipare al bando per la borsa di studio devono avere
un’età non superiore ai 26 anni e devono essere in regola con gli studi. Vale a dire che devono avere
conseguito tutti i crediti degli esami previsti per gli anni precedenti e almeno la metà di quelli
dell’anno accademico in corso.
Le domande sono aperte fino al 4 ottobre e possono essere presentate esclusivamente tramite l’area
riservata del sito dell’Enpam.
Come accennato, il bando prevede requisiti di reddito, che sono più favorevoli all’aumentare del
numero di componenti del nucleo familiare del richiedente e nel caso siano presenti familiari con
invalidità
1,4 MILIONI DI EURO
Lo stanziamento per le borse di studio ai figli universitari dei contribuenti Quota B è di circa 1,4
milioni di euro e si aggiunge ai fondi messi a disposizione per gli universitari, figli della generalità
degli iscritti Enpam, che hanno ottenuto l’ammissione ai collegi di merito.
Per questi esiste infatti un’altra borsa specifica più alta, fino a 5mila euro, che può essere richiesta
fino al 10 ottobre.

Borse di studio
Per i figli dei medici e dei dentisti sono previsti diversi tipi di sussidi per le spese scolastiche e
universitarie. Figli di liberi professionisti Collegi di merito Orfani Come fare per

BORSE DI STUDIO PER SOSTENERE GLI ORFANI, DALLE MEDIE ALLA
LAUREA da EnpamPrevidenza n. 15 dell’8 luglio 2022 a cura della Redazione
Anche quest’anno l’Enpam conferma il proprio sostegno agli studenti orfani di medici e odontoiatri,
con 290 borse di studio, per accompagnarli dalla scuola media all’università. Lo stanziamento
stabilito dal bando 2022, già pubblicato, si attesta ancora sui 970mila euro per i sostegni economici
a cui si accede secondo criteri di reddito e di merito.
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FINO A 4.650 EURO L’ANNO
Il bando riserva 40 borse da 830 euro a chi ha frequentato con profitto la scuola media nell’anno
scolastico 2021/2022, mentre 65 sussidi di 1.550 euro sono dedicati agli studenti che hanno appena
frequentato un anno delle superiori. Per 25 ragazzi diplomati lo scorso anno con un titolo utile per
l’iscrizione all’università è invece prevista una borsa di 2.070 euro, che diventa di 3.105 euro per
chi è uscito con il massimo dei voti.
Lo stesso meccanismo di premialità è previsto per gli universitari: in 120 avranno un sussidio da
3.100 euro, che sarà aumentato fino a 4.650 euro per chi nell’anno accademico 2021/2022 si è
laureato con 110 e lode.
Le domande per le borse di studio possono essere trasmesse all’Enpam fino al 4 ottobre,
esclusivamente con la procedura online tramite l’area riservata dal sito web della Fondazione.
Il bando prevede requisiti di reddito, che sono più favorevoli all’aumentare del numero di
componenti del nucleo familiare del richiedente e nel caso siano presenti familiari con invalidità.
L’ENPAM PAGA LA RETTA ONAOSI
Come ogni anno, la Fondazione stanzia anche 40 borse di studio per il pagamento delle rette
Onaosi, per frequentare il convitto di Perugia, per gli studenti delle scuole medie e superiori, e i
collegi e centri formativi universitari di Perugia, Padova, Bologna, Torino, Pavia, Napoli e Messina.
La domanda può essere inoltrata fino al 31 agosto, inviando il modulo presente sul sito dell’Enpam,
sia alla Fondazione, tramite posta elettronica certificata, sia alla sede Onaosi di Perugia, per posta.
IN PIÙ LE BORSE ENPAM-BANKITALIA
Le borse di studio sono cumulabili con quelle attivate dalla Banca d’Italia attraverso un fondo
gestito dall’Enpam, in favore dei familiari dei medici e degli odontoiatri deceduti a causa del Covid.
Grazie alla convenzione della durata di 5 anni, ogni anno vengono erogate borse di studio da 500 a
1.500 euro ai figli superstiti, in età scolare o universitaria fino a 26 anni, di camici bianchi che
hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19 durante lo stato di emergenza.

Borse di studio
Per i figli dei medici e dei dentisti sono previsti diversi tipi di sussidi per le spese scolastiche e
universitarie. Figli di liberi professionisti Collegi di merito Orfani Come fare per

LA MACULOPATIA OCULARE a cura di Danilo Mazzacane
VEDI IN
https://youtu.be/jqTrK35pGCE

QUANTO LAVORANO I PROFESSIONISTI SANITARI IN ITALIA?
L'Unione Europea, con la Direttiva 2003/88/CE, ha stabilito criteri specifici per la sicurezza e la
salute di tutti lavoratori, che dovrebbero assicurare che non venga mai superato il numero
massimo di ore lavorative settimanali e che vengano rispettati i riposi.
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Tuttavia, il mondo del lavoro è spesso diverso: turni massacranti, reperibilità h24, giorni di ferie
non goduti, vedi in:

Quanto lavorano i professionisti
sanitari in Italia?
La tua opinione è importante: partecipa all'indagine e aiutaci a
comprendere lo stato attuale del mondo del lavoro. Un Omaggio per
te.

PARTECIPA ALL'INDAGINE

L'Unione Europea, con la Direttiva 2003/88/CE, ha stabilito criteri
specifici per la sicurezza e la salute di tutti lavoratori, che
dovrebbero assicurare che non venga mai superato il numero
massimo di ore lavorative settimanali e che vengano rispettati i
riposi.
Tuttavia, il mondo del lavoro è spesso diverso: turni massacranti,
reperibilità h24, giorni di ferie non goduti.
Stiamo conducendo un'indagine per comprendere la situazione dei
lavoratori in Italia, al fine di tutelare quanto già stabilito dall'Unione
Europea. La tua opinione è per noi importante, pertanto ti invitiamo
a dedicarci pochi minuti per rispondere al questionario. A
conclusione, per ringraziarti della tua preziosa collaborazione, potrai
scaricare la nostra guida “Orario di lavoro: cosa dice la legge su
straordinari, turni notturni, riposi e reperibilità.”

RISPONDI AL QUESTIONARIO

?
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OSPITALITA’ PRESSO “Case del Maestro” PER ISCRITTI GESTIONE
ASSISTENZIALE MAGISTRALE dal sito INPS tenere presente per il prossimo anno
Cos'è
Ogni anno vengono banditi dall’INPS tre concorsi di soggiorni climatico-termali presso le Case
del Maestro di proprietà dell’Istituto.

A chi è rivolto
La partecipazione ai bandi di concorso è rivolta:
• agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale in servizio o in pensione (gli insegnanti di
scuola statale dell’infanzia e primaria a tempo indeterminato, i dirigenti scolastici
provenienti dall’ex ruolo dei direttori didattici, gli attuali direttori dei servizi generali e
amministrativi provenienti dalla legge 1213/1967, comunque assoggettati a ritenuta ENAM
e i docenti di religione cattolica assunti come docenti di scuola dell’infanzia e primaria e
assoggettati a ritenuta ENAM);
• ai loro coniugi e familiari conviventi presenti nel modello ISEE ;
• ai vedovi e agli orfani minorenni di iscritto deceduto.

Come funziona
DECORRENZA E DURATA
La decorrenza, la durata e le destinazioni dei soggiorni sono indicati e nei bandi di concorso,
consultabili nella sezione Bandi e Avvisi Credito e Welfare.
Vedi anche:
Catalogo_soggiorni_estivi_2022_Case_del_Maestro_ENAM.pdf
QUANTO SPETTA
I soggiorni sono finanziati dal Fondo Gestione Assistenza Magistrale, attraverso il contributo
mensile dello 0,80% della retribuzione lorda versato dagli iscritti e prevedono pensione completa e
servizi accessori.
Le caratteristiche dei soggiorni, i servizi forniti e l’articolazione dei turni sono descritti nelle
“schede di soggiorno”, pubblicate nel catalogo delle opportunità disponibili nella sezione dedicata
al bando di concorso.
DECADENZA
La mancata indicazione, entro i termini e le modalità comunicati dall’INPS di almeno una struttura
di preferenza, provoca la rinuncia e l’esclusione dall’assegnazione del soggiorno e da eventuali
ripescaggi.
In caso di mancato pagamento del contributo previsto per il soggiorno, entro i termini comunicati
dall’INPS dopo la pubblicazione della graduatoria del bando, si procederà con
l’annullamento della prenotazione.
Non saranno ammessi al soggiorno partecipanti non inseriti nella domanda.
Qualora, in sede di istruttoria della richiesta, il sistema non rilevi la presentazione di
una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida alla data di inoltro della domanda, la stessa sarà
collocata in coda alla graduatoria e il contributo della quota di partecipazione pro-capite sarà pari
all’importo previsto nell’ultima fascia della tabella presente nel bando di concorso.
In questo caso l’eventuale condizione di disabilità, sia del beneficiario che di altri soggetti del
nucleo familiare, non verrà presa in considerazione. Il beneficiario sarà l’unico soggetto a essere
ammesso al soggiorno.
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Domanda
REQUISITI
I bandi indicano, di volta in volta, i requisiti richiesti e i criteri di determinazione della graduatoria
di partecipazione.
Tutti gli ospiti partecipano alle spese con un contributo che varia in base alla fascia ISEE del
richiedente e al numero di partecipanti. La quota dovuta deve essere versata con le modalità che
saranno rese note nell’area MyINPS, in caso di assegnazione del beneficio.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata entro i termini previsti dal bando di concorso e per procedere
alla sua compilazione occorre essere iscritti alla banca dati in qualità di “richiedente” della
prestazione. Il richiedente potrebbe, infatti, essere una figura diversa (ad esempio, il/la vedovo/a,
l’altro genitore o il tutore di minore) dal titolare del diritto e del quale l’INPS possiede già i dati
anagrafici e deve, prima di tutto, presentare richiesta d’iscrizione in banca dati secondo le modalità
indicate nel bando.
Una volta iscritti, nell’area riservata del servizio dedicato, compare la procedura “Soggiorni ENAM
– Domanda” di compilazione e presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Durante la compilazione della domanda, nella sezione “altri partecipanti al soggiorno”, andranno
inseriti gli eventuali familiari partecipanti perché successivamente non sarà più possibile farlo.
Il vincitore del concorso deve scegliere la struttura di soggiorno preferita tramite la procedura
online “Scelta preferenze vacanza” che prevede un massimo di cinque differenti pacchettisoggiorno (località con turno unico). Una volta indicata la preferenza l’INPS comunica al vincitore,
tramite la sezione riservata al concorso, SMS o email, l’ammissione alla struttura e la scadenza per
il pagamento del contributo dovuto, completa delle indicazioni per procedere al pagamento e
dell’importo.
COME FARE DOMANDA
La domanda di partecipazione al soggiorno deve essere presentata online all’INPS attraverso il
servizio dedicato.
Si può accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi
attualmente accettati, che sono i seguenti:
• Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
• Carta d'Identità Elettronica (CIE);
• Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
In alternativa e solo in caso di problemi tecnici con il servizio online, si può fare la domanda
tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

➢ Accedi al servizio

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - Giugno 2022
L’indice Istat (indice generale FOI) è pari a 111,9. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre
2021, vanno rivalutate del 4,775424.
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ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA
Periodo di riferimento: giugno 2022 - data di pubblicazione: 15 luglio 2022 - prossima diffusione: 10 agosto 2022

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi
Indice generale FOI (*)

111,9

Variazione percentuale rispetto al mese precedente

+ 1,2

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente

+ 7,8

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti

+ 9,3

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la
precedente base 2010=100 è 1,071)

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese GIUGNO 2022
indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 15 luglio riferito al mese di giugno 2022

Anno

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Base di riferimento: 2010 = 100
Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730
2012 104,4 104,8 105,2 105,7 105,6 105,8 105,9 106,4 106,4 106,4 106,2 106,5
%
3,2
3,3
3,2
3,2
3,00
3,1
2,9
3,1
3,1
3,1
2,4
2,4
2013 106,7 106,7 106,9 106,9 106,9 107,1 107,2 107,6 107,2 107,1 106,8 107,1
%
2,2
1,8
1,6
1,1
1,2
1,2
1,2
1,1
0,8
0,7
0,6
0,6
2014 107,3 107,2 107,2 107,4 107,3 107,4 107,3 107,5 107,1 107,2 107,0 107,0
%
0,6
0,5
0,3
0,5
0,4
0,3
0,1
-0,1
-0,4
0,1
0,2
-0,1
2015 106,5 106,8 107,0 107,1 107,2 107,3 107,2 107,4 107,0 107,2 107,0 107,0
%
-0,7
-0,4
-0,2
-0,3
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,0
0,0
0,0
Base di riferimento: 2015 = 100
Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07
2016 99,7
%
+ 0,3

99,5
- 0,2

99,6
-0,3

99,6
-0,4

99,7
-0,4

99,9
-0,3

100,0 100,2 100
-0,1
-0,1 +0,1

100
-0,1

100 100,3
+0,1 +0,4

2017 100,6 100,0 101,0 101,3 101,1 101,0 101,0 101,4 101,1 100,9 100,8 101,1
%
+0,9 +1,5 +1,4 +1,7 +1,4 +1,1 +1,0 +1,2 +1,1 +0,9 +0,8 +0,8
2018 100,5 101,5 101,7 101,7 102,0 102,2 102,5 102,9 102,4 102,4 102,2 102,1
%
+0,9 +0,5 +0,7 +0,4 +0,9 +1,2 +1,5 +1,5 +1,3 +1,5 -0,2 +1,0
2019 102,2 102,3 102,5 102,6 102,7 102,7 102,7 103,2 102,5 102,4 102,3 102,5
%
+0,7 +0,8 +0,8 +0,9 +0,7 +0,5 +0,2 +0,3 +0,1
0,0
+0,1 +0,4
2020 102,7 102,5 102,6 102,5 102,3 102,4 102,3 102,5 101,9 102,0 102,0 102,3
%
+0,5 +0,2 +0,1 -0,1
-0,4
-0,3
-0,4
-0,7
-0,6
-0,4
-0,3
-0,2
2021 102,9 103,0 103,3 103,7 103,6 103,8 104,2 104,7 104,5 105,1 105,7 106,2
%
+0,2 +0,5 +0,7 +1,2 +1,3 +1,4 +1,9 +2,1 +2,6 +3,0 +0,6 +0,5
2022 107,7 108,8 109,9 109,7 110,6 111,9
%
+4,7 +5,6 +6,4 +5,8 +6,8 +7,8
Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:
''A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)”.
Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del
segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.
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ECM - NOVITA’ NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE INDIVIDUALE da
Newsletter OMCeOMI n.32/2022
Pubblichiamo la Comunicazione FNOMCeO n.141 inerente ad alcune modifiche che la
Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha apportato al Manuale sulla Formazione
continua del professionista sanitario che hanno determinato importanti novità nell’ambito della
formazione individuale (par. 3.1, par. 3.2, par. 3.2.1, par. 3.3, par. 3.5).
Tali modifiche, già applicabili dal triennio formativo in corso, interessano in particolare:
▪ l’attività di ricerca scientifica: sono stati aggiunti, oltre alle pubblicazioni scientifiche,
studi e ricerca, i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica,
▪ il tutoraggio individuale,
▪ l’autoformazione,
attività queste che, unitamente alla formazione individuale all’estero, rientrano nella “formazione
individuale" perché non sono erogate da provider.
ALLEGATI A PARTE - FNOMCeO Comunicazione 141/2022 ECM (documento 141)
All.1 Comunicazione FNOMCeO 141/2022 (documento 142)
All.2 Comunicazione FNOMCeO 141/2022 (documento 143)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE TAMPONI e TEST SARSCOV-2 la Posta di Nuovo Fisco Oggi
Domanda
È possibile riportare nel modello 730 e detrarre la spesa per i tamponi Covid fatti in farmacia e
pagati in contanti?
Risponde Paolo Calderone
Le spese per l’esecuzione di tamponi e di test per il Sars-Cov-2 eseguiti in farmacia sono detraibili,
anche se pagate in contanti. Come affermato dall’Agenzia delle entrate nella recente circolare n.
24/2022, le farmacie (sia pubbliche che private) operano in regime di convenzionamento con il
Servizio sanitario nazionale.
Per usufruire della detrazione, la certificazione rilasciata dalle farmacie può riportare,
indifferentemente:
• la qualità della prestazione sanitaria effettuata (per esempio, la descrizione “esecuzione
prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid-19”
• l’indicazione dei codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420
(esecuzione tampone rapido 12-18). Questi codici sono validi su tutto il territorio nazionale
e si riferiscono all’esecuzione di tamponi rapidi per Covid-19 approvati dal Centro europeo
per la prevenzione e il controllo delle malattie.

PREVIDENZA e ASSISTENZA: FACCIAMO CHIAREZZA E NON
MESCOLIAMOLE
Leggo sul Corriere della Sera di martedì 12 luglio 2022 nell’articolo di Enrico Marro a proposito
del Rapporto annuale Inps presentato dal presidente Pasquale Tridico:
“Nel 2021 l’Inps ha speso 384, 7 miliardi contro 236,8 miliardi di entrate contributive. Lo sbilancio
è dovuto alle voci assistenziali….”
Non sarebbe utile fare chiarezza su quanto è la spesa assistenziale e quanto sulla vera
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spesa previdenziale? e non continuare a mettere nei bilanci un’unica voce addossando
alla previdenza le spese dell’assistenza, doverosa, ma che dovrebbe trovare le risorse nella
fiscalità generale e non nei versamenti contributivi previdenziali? e, soprattutto, finire di
dire “impossibile” la separazione dell’assistenza dalla previdenza?

SINTESI DELL'OBBLIGO FORMATIVO ECM sul n.6/2022 di alessandriamedica
LEGGI IN

https://www.ordinemedici.al.it/index.php/ecm/2191-06-2022-sintesi-dell-obbligoformativo-ecm

ECM e PENSIONE: IL PENSIONAMENTO ESENTA DALL’OBBLIGO ECM
a cura di Graziella Reposi
E’ prevista la possibilità di esenzione (lettera O del par. 4 del “Manuale sulla formazione Continua
del Professionista Sanitario”) per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione, non
titolari di Partita IVA e con un reddito fino a 5.000 euro annui.
In tal caso i professionisti pensionati devono inserire la richiesta di esenzione attraverso la
piattaforma Co.Ge.A.P.S. accedendo alla propria area riservata, nella sezione “esenzione”; il
professionista può selezionare nel modulo online la voce “pensionamento”, inserire la data di inizio
del pensionamento e inviare la richiesta confermando l’operazione. Il sistema si aggiornerà in
automatico.
Ai professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età (delibera della CNFC del 15-12-2021) il
Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione per il pensionamento.
In caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria, i professionisti che hanno compiuto
il 70° anno di età devono comunicare le loro condizione tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in
tal caso soggetti all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia
dell’esenzione.

INPS - PROSECUZIONE VOLONTARIA PER I GIORNALISTI
PROFESSIONISTI, PUBBLICISTI E PRATICANTI CON RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO da DplMo – fonte: Inps
L’INPS, con la circolare n. 80 dell’11 luglio 2022, illustra la disciplina vigente per l’assicurazione
generale obbligatoria in materia di prosecuzione volontaria e, tenuto conto delle specificità che
connotano le eventuali autorizzazioni già rilasciate secondo la regolamentazione Inpgi al 30 giugno
2022 a giornalisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato, fornisce le istruzioni
per la gestione di dette prosecuzioni, avendo riguardo alle diverse fattispecie che, a seconda della
data di presentazione della domanda e della autorizzazione eventualmente già rilasciata, possono
presentarsi.
ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 80 dell’11.07.2022 (documento 144)
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FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO - LE NUOVE LINEE GUIDA IN
GAZZETTA da QuotidianoSanità
Sono operative le nuove indicazioni tecniche per il nuovo FSE dove si potranno consultare i propri
dati clinici, prenotare e pagare le prestazioni, accedere ai servizi di Telemedicina, ricevere
informazioni sulla propria patologia. Ma non sarà utile solo per i cittadini: i medici potranno
accedere ed utilizzare i dati clinici degli assistiti e consultarsi con altri professionisti. I farmacisti
potranno consultare in tempo reale il foglio informativo della terapia e verificare la terapia erogata
al paziente. Ma pure gli infermieri gli altri Professionisti Sanitari potranno accedere ai dati clinici
degli assistiti che seguono [continua]
LEGGI IN
Fascicolo sanitario elettronico. Le nuove linee guida in Gazzetta. Ecco come funzionerà Quotidiano Sanità (quotidianosanita.it)

Le linee guida

in G.U. Serie generale n.160 del 17 luglio 2022 - Allegato A

Fascicolo Sanitario Elettronico, canale telematico per la salute: dati clinici,
info, prenotazioni e pagamenti e non esclusa una telemedicina… ma quanti
anziani sanno manovrare il computer? o hanno la possibilità di un aiuto?
Non dimentichiamo e scotomizziamo egoisticamente il problema. Valido
passo in avanti, ma deve essere anche alla portata di tutti i cittadini.

CORTE DI APPELLO DI TORINO - PERMESSI EX LEGE N. 104/1992 E
PREMI AZIENDALI da DplMo
Con sentenza n. 212, depositata il 14 giugno 2022, la Corte di Appello di Torino, richiamando
la direttiva comunitaria 2000/78, il decreto legislativo 216/2003 e un orientamento costante della
Corte di Giustizia Europea, ha affermato come illegittima la decurtazione di premi aziendali per i
giorni di assenza ai lavoratori che fruivano dei permessi ex lege n. 104/1992.
La Corte ha sottolineato come non vi possa essere discriminazione a motivo della disabilità, sia che
la stessa si riferisca allo stesso lavoratore che ad un familiare da lui assistito.

INPS - CONVITTI NAZIONALI: PUBBLICATO IL BANDO 2022-2023 Inps - 14
luglio 2022 https://www.inps.it/news/convitti-nazionali-pubblicato-il-bando-2022-2023
Il bando si rivolge ai figli o orfani ed equiparati di:
o iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
o pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
o iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;
o iscritti alla gestione ex IPOST.
Il concorso assegna contributi per l’iscrizione a Convitti Nazionali ed Educandati statali, a
sostegno della frequenza della scuola primaria, della scuola secondariadi primo grado e
della scuola secondaria di secondo grado.
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La domanda di partecipazione al bando di concorso Convitti nazionali può essere presentata dalle
12 del 14 luglio 2022 fino alle 12 del 31 luglio 2022.
VEDI IN
BANDI NUOVI
https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?lastMenu=21556&iMenu=1
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